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Professionale ed efficace
Il sistema conference amplifica la 

potenza e la chiarezza del tuo discorso

Ingombro minimo
L’unità conference, con il suo design piramidale, 
si abbina magnificamente con ogni tipo di arredo.

Un effetto sobrio, come se 
emergesse dal tavolo
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Nessuna interruzione Alta qualità dell’audio

Costruzione robusta
La cassa di nuovo design, fornisce 
un’atmosfera eccezionale per le 
conferenze

Eccellente coerenza e intelligibilità
L’altoparlante e il microfono sono posizionati vicino all’ascoltatore / oratore per minimizzare 
l’impatto delle problematiche di acustica ambientale ed i rumori di fondo.

L’oratore è proprio di fronte a te
Grazie alla forma piramidale l’ingombro dell’unità è ridotto, evitando di ostruire la visibiità degli altri partecipanti.  
La superficie frontale dedicata completamente alla diffusione crea un percorso virtuale diretto tra l’oratore e i partecipanti.  

Il tuo messaggio raggiunge il pubblico perfettamente

Il processore audio digitale e 
l’hardware scrupolosamente 
progettati, potenziano le 
performance acustiche. L’alta 
qualità dell’audio assicura che il 
tuo messaggio sia perfettamento 
udito da tutto il pubblico.

Il soppressore feedback 
evoluto elimina possibili 
inneschi ed effetti larsen.

Nessuna parola persa
La funzione di auto gain control garantisce un volume 
del suono uniforme regolando automaticamente il 
guadagno in base al tono di voce dell’oratore.

Near Far
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Progettato per condurre meeting efficaci

Microfono lungo opzionale per 
avere lo spazio necessario per 
il tuo laptop o documenti.
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Settaggio del numero 
di microfoni aperti

Conversazioni altamente 
intelligibili in sale conferenza 
o sale riunioni fino a 246
partecipanti

Funzionalità di supporto 

per il moderatore

Funzione priorità per l’unità presidente
- l’unità presidente possiede il controllo di priorità
- il funzionamento fluido della conferenza è garantito dalla
funzione di priorità dell’unità presidente

- il numero di delegati che possono parlare simultaneamente
può essere limitato per far sì che la comunicazione proceda
in modo ordinato.
- è possibile settare fino a 8 unità delegato per operazioni
simultanee e se sono inclusi uno o due unità presidente,
questi posssono parlare contemporaneamente

Funzionalità di supporto 
per i partecipanti

Modalità di attivazione vocale
Comincia a parlare anzichè premere il pulsante.
Il microfono si attiva in automatico con la voce dell' oratore.

Funzionalità di supporto 
per l’installatore ed il manutentore

Manutenzione facile
La connessione  tra le unità conference o tra queste l’unità 
di controllo master avviene con un semplice cavo CAT5e 
schermato

ON ON

ON
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in modo chiaro ogni partecipante, grazie all’altoparlante 
incorporato in ogni unità delegato. 

Unità di controllo master / Funzioni principali

Modalità operativa
STANDARD: ottimizzata per i meeting nei quali il presidente assegna la parola.
OVERRIDE: utilizzabile nei meeting durante i quali i partecipanti intervengono in modo ordinato.
ATTIVAZIONE VOCALE: ideale per una discussione aperta.
SOLO PRESIDENTE: ideale per una presentazioni o comizi. Il presentatore raggiungerà

Regolazione del volume incorporata per l’altoparlante monitor

Modalità risparmio energetico
Le unità delegato si spengono automaticamente dopo 
30 secondi di inattività.

Applicazione web browser
È disponibile un’app web browser in dotazione.
Le impostazioni avanzate possono essere settate da PC o tablet.

Registratore audio a bordo
I meeting possono essere registrati in formato 
mp3 su chiavetta USB o memoria interna*.

*registrazione interna fino a 18 ore a 128 kbps.

TS-D1000-MU

Porta USB 
a scomparsa 
per prevenire 
accidentali urti e 
danneggiamenti 
alla chiavetta 
inserita.
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Max 246 unità conference

Architettura del sistema / Componenti

Serie TS-D1000

TS-D1000-MU Unità di controllo

TS-D1000-CU Unità presidente

TS-D1000-M1 Microfono

TS-D1000-SU Unità di sub controllo

TS-D1000-DU Unità delegato

TS-D1000-M2 Microfono lungo

• Altoparlante monitor ad alta efficienza
• 2 jack per auricolari con controllo individuale

del volume
• Alimentazione PoE (connessione cavo CAT5

schermato)

• Microfono a collo d’oca
• Capsula unidirezionale a condensatore electret
• Anello LED per stato del microfono
• Connettore XLR-3-12C
• Sensibilità: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
• Elevata risposta in frequenza: 100 Hz - 13 kHz
• Lunghezza: 668 mm

TS-D1000-EX Extension Unit MB-TS920 Staffa per montaggio a Rack

・Permette fino a 50m di estensione su cavo
schermato CAT5e

・Da utilizzare con TS-D1000-MU

TS-D1000-MU

TS-D1000-SU

TS-D1000-SU

TS-D1000-SU

TS-D1000-SU

TS-D1000-SU

32

80

128

units

units

units

176

224

246

units

units

units

•Alimenta fino a 32 unità conference
• Mic In, Line Out, Rec Out, uscita auricolare monitor, EQ In/Out
• Impostazione funzioni: numero di microfoni aperti, funzione auto mic-off , selezione microfono prioritario
• Montaggio a rack con staffa opzionale MB-TS920

• Pulsante priorità
• Altoparlante monitor ad alta efficienza
• 2 jack per auricolari con controllo individuale del

volume
• Alimentazione PoE (connessione cavo CAT5

schermato)

• Microfono a collo d’oca
• Capsula unidirezionale a condensatore electret
• Anello LED per stato del microfono
• Connettore XLR-3-12C
• Sensibilità: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
• Elevata risposta in frequenza: 100 Hz - 13 kHz
• Lunghezza: 518 mm

• Controllo fino a 48 unità conference
• Fino a 5 unità di sub controllo collegabili all’unità di controllo principale tramite cavo LAN in dotazione






